SCHEDA ISCRIZIONE L.C.E.R. 2018
Cognome

Nome

Comune di nascita

(Provincia)

Data di nascita

Comune di residenza

(Provincia)

CAP

Via

n°

Recapito postale (se diverso da quello di residenza)
Recapito telefonico

Indirizzo E-mail

Codice fiscale – OBBLIGATORIO

L.C.E.R.
L.C.E.R. + FMI
L.C.E.R. + ASI

€ 35
€ 75
€ 100

Ritiro gadget

NUOVO SOCIO
RINNOVO TESSERA N°

Di persona

Per posta

CONSEGNATO

Firma

Data

Note
Il versamento può essere effettuato tramite:
1. bollettino con pagamento su c.c. postale: n. 01835456 Intestato a: Lambretta Club Emilia Romagna
2. bonifico bancario: IBAN: IT38 X076 0112 9000 0000 1835 456 Intestato a: Lambretta Club Emilia Romagna c/o Serafini
Onorio indicando nella causale: “Rinnovo 2018 Tessera n°xxxx”.
Per i nuovi iscritti il procedimento è analogo ed a loro verrà inviata la tessera d’iscrizione; indicare nella causale del versamento “Nuovo
Socio”. I Soci che richiedono il tesseramento ASI o FMI devono obbligatoriamente indicare anche luogo, data di nascita e recapito
telefonico per il completamento dell’iscrizione. Indicare il numero di tessera ASI già posseduto in caso di suo rinnovo per il 2018.
Per accedere a tutti i servizi e le convenzioni riservate ai Soci, si raccomanda di effettuare l’iscrizione al LCER o il suo rinnovo entro
gennaio 2018.
LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA, C.F. 91318380374 con sede legale e ufficio segreteria c/o Onorio SERAFINI,
 via Maestra di Redù n.3, 41015 Nonantola (MO)  059/547347
info.lcer@libero.it – onorioserafini@yahoo.it

INFORMATIVA PRIVACY
TERMINI E CONDIZIONI
Con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, l'Associato dichiara di aver preso visione e di accettare lo Statuto
del LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA (forma abbreviata L.C.E.R.) con l’impegno di rispettarlo unitamente alle
deliberazioni del Consiglio Direttivo. Le convenzioni stipulate dal L.C.E.R. con società terze (previo nulla osta di queste)
saranno accessibili ai soli Associati in regola con il versamento delle quote associative.
PRIVACY Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Gentile Associato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 ed in relazione ai dati personali di
cui il L.C.E.R. entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità
istituzionali promosse dal LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA (forma abbreviata L.C.E.R.), ivi comprese le attività
previste per l’organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione del Socio ad eventi esterni al predetto Club (es.
raduni organizzati da enti terzi), nonché quelle promosse dal LAMBRETTA CLUB ITALIA, nei limiti delle disposizioni
statutarie previste e previo consenso dell’interessato.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di
operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio
di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal Titolare e/o dagli incaricati del
trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1 ed è indispensabile alla richiesta di tesseramento.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel
caso ci cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività cui al precedente punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati per le finalità cui al precedente punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui
la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al precedente punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso
dell’interessato.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea
e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti,
tra cui, quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui
i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati tratti in violazione della
legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è il “L.C.E.R.” con sede e segreteria c/o Onorio Serafini,
via Maestra di Redù 3, 41015 Nonantola (MO). Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio Direttivo del
L.C.E.R.

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ E LE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE

NOME E COGNOME LEGGIBILE
__________________________________

Data
____ /____ /__________

Firma Associato
__________________________________

LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA, C.F. 91318380374 con sede legale e ufficio segreteria c/o Onorio SERAFINI,
 via Maestra di Redù n.3, 41015 Nonantola (MO)  059/547347
info.lcer@libero.it – onorioserafini@yahoo.it

